ORIGINALE
Deliberazione n. 101
in data 03-06-2020

COMUNE DI PAESE
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CENTRI ESTIVI - RIDEFINIZIONE TARIFFE E LOCALI
OGGETTO DELLA CONCESSIONE PER L'ANNO 2020 - ATTO DI
INDIRIZZO.
L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 16:00, nella sede comunale, si è riunita
la Giunta comunale
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presente /
Assente

1.

UBERTI KATIA

Sindaco

Presente

2.

PIETROBON FRANCESCO

Vicesindaco

Presente

3.

SEVERIN MAURIZIO

Assessore

Presente

4.

GASPARETTO MARTINA

Assessore

Presente

5.

GIROTTO PAOLO

Assessore

Presente

6.

BRUNELLO ENNIO

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco dott.ssa Katia Uberti.
Partecipa il Vice Segretario dott. Domenico Pavan.
Essendo legale l’adunanza, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
-

-

il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 28 novembre 2019;
il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 62 in data 28 novembre 2019;
la deliberazione della Giunta comunale n. 249 in data 4 dicembre 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata tra l’altro aggiornata l’articolazione delle
Aree, con riduzione delle stesse a due: Area dei servizi generali, dei servizi alla
popolazione e della gestione delle risorse e Area della gestione del territorio;
la deliberazione della Giunta comunale n. 293 del 24 dicembre 2019, ad oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022: assegnazione risorse finanziarie, umane e strumentali”,
e le successive deliberazioni di modifica del PEG stesso;

PREMESSO che il Comune organizza da anni i Centri estivi per i bambini della fascia di età
della scuola primaria e per i bambini della scuola dell’infanzia, per dare un aiuto alle famiglie
durante il periodo estivo in cui le stesse possono trovarsi in difficoltà, a causa degli impegni
di lavoro, a gestire il tempo libero dei propri figli non impegnati nelle attività scolastiche;
CONSIDERATO che il Comune ritiene di primario interesse sostenere l’organizzazione di
centri estivi al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie di affiancamento dei bambini al
di fuori dei periodo e degli orari scolastici, con l’obiettivo di favorirne la crescita educativa, le
attività di socializzazione e di svago nel periodo estivo;
RITENUTO che
- è interesse dell’Amministrazione consentire l’organizzazione di siffatte attività all’interno
degli spazi scolastici al fine di favorire l’utilizzo di locali arredati, strutturati e funzionali
per attività educative e socializzanti anche al di fuori degli orari canonici di attività
scolastica, previo accordo con l’Istituto Comprensivo di riferimento;
- è parimenti interesse dell’Amministrazione contribuire al contenimento delle tariffe che
saranno praticate per l’accesso alle attività mantenendo a proprio carico il costo delle
utenze dei locali scolastici interessati dai laboratori educativi svolti nel periodo estivo;
VISTO che nell’anno 2019 è stato dato in concessione, a seguito di regolare procedura
negoziata ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 esperita tramite MEPA, alla Soc. Cooperativa Comunica onlus, con sede legale in
via Galvani, 21/III - Villorba, il servizio dei centri estivi per gli anni 2019, 2020, 2021
aggiudicando lo stesso ad un prezzo tariffario per le famiglie congruo con gli obiettivi sopra
descritti;
RICHIAMATO il DPCM 17 maggio 2020 il quale all’art. 1 lett. c) prevede “a decorrere dal
15 giugno 2020 è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento
di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con
l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di
sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della
famiglia di cui all’allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa
data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei
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protocolli e nelle linee guida nazionali”;
RICHIAMATA l’Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020, il quale
prevede che dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia
d’età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2;
DATO ATTO che il DPCM 17.05.2020 e l’ordinanza Presidente Regione Veneto n. 55/2020
sopra richiamate approvano “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza 0-17 anni Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento
della diffusione di SARS-CoV-2”;
CHE le suddette linee guida dettano misure vincolanti in merito alla realizzazione di attività
ludico-ricreative- educative per i bambini e ragazzi volte a prevenire e contenere la diffusione
del virus Covid-2;
CHE per l’anno in corso il servizio dei centri estivi dovrà adeguarsi alle disposizioni vigenti
sopra richiamate e, necessariamente, dovrà svolgersi con modalità diverse rispetto a quelle
previste nel capitolato del servizio come approvato con determinazione n. 226 in data
2.04.2019;
CHE le Linee guida sopra citate richiedono modalità organizzative del servizio tali da
comportare costi aggiuntivi, con conseguente necessità di modifica delle tariffe concordate in
fase di affidamento del servizio in concessione;
RITENUTO di garantire il servizio centri estivi per l’anno 2020: l’organizzazione del servizio
di centri estivi risulta prioritario in questo contesto di emergenza sanitaria non solo per
consentire alle famiglie la conciliazione vita-lavoro, ma in special modo per la tutela del
benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione;
DATO ATTO che con variazione di bilancio approvata con Delibera n. 86 del 6.05.2020,
l’Amministrazione ha stanziato a bilancio 2020-2022 l’importo di € 35.000,00 al fine di
organizzare un eventuale servizio a sostegno delle famiglie per la gestione dei figli;
VISTE le ipotesi di sostenibilità del servizio presentate dalla concessionaria del servizio Soc.
Cooperativa Comunica, agli atti, dalle quali emerge la necessità di sostenere con risorse
economiche ed organizzative a carico dell’Amministrazione il servizio dei centri estivi per
l’anno 2020 al fine di contenere i costi a carico delle famiglie;
RITENUTO, quindi, di attivare il servizio Centri Estivi per il periodo dal 15 giugno al 7
agosto 2020 con le seguenti modalità:
A) Plessi e numero di iscritti:
- scuola dell’infanzia “Il Giuggiolo” per bambini di età 3-5 anni, con possibilità di
iscrizione di massimo n 20 bambini a settimana con orario tempo lungo ore 8/ 17;
- scuola primaria “Pravato” per bambini di età 7-11 anni, con possibilità di iscrizione di
massimo n. 42 bambini a settimana con orario tempo lungo ore 8/17;
- scuola primaria “Treforni” per bambini di età 7-11 anni, con possibilità di iscrizione di
massimo n. 35 bambini a settimana con orario tempo corto ore 8/13;
- Palestra comunale di via Olimpia per ragazzi di età 12-14 anni, con possibilità di
iscrizione di massimo n 30 ragazzi con orario tempo corto ore 8/13;
B) attivazione del sistema di accoglienza denominato Triage attraverso i volontari della
Protezione civile;
C) stanziamento di € 35.000,00 quale somma massima da riconoscere alla Soc. Cooperativa
Comunica, concessionaria del servizio, al fine di contenere le tariffe a carico delle famiglie;
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RITENUTO di applicare per l’anno 2020, per le ragioni sopra dette, le seguenti tariffe a
carico dell’utenza per il servizio centri estivi:
- € 120,00 tempo pieno;
- € 65,00 tempo parziale;
- € 62,00 palestra Olimpia;
RITENUTO, altresì, di autorizzare il competente dirigente ad operare le necessarie modifiche
alle condizioni contrattuali già in essere con la Soc. Cooperativa Comunica conseguenti a
quanto ivi deliberato;
RICHIAMATO il D.L. 19.05.2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” in quale all’art. 112 prevede un’integrazione del Fondo per le
politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro affinchè sia erogato ai
Comuni per il potenziamento tra l’altro dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante
il periodo estivo per i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni;
DATO ATTO che le modalità di ripartizione del suddetto fondo saranno stabilite con decreto
da adottare previa intesa in Conferenza Unificata;
CHE al momento non sono pervenute indicazioni in merito alle risorse che verranno
riconosciute al Comune di Paese, né in merito ai tempi di erogazione;
RITENUTO, quindi, di rinviare ad un successivo atto la riduzione delle tariffe ivi approvate,
una volta acquisite le risorse di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 sopra detto;
VISTA la proposta della Cooperativa Comunica di promuovere nel mese di luglio presso il
plesso dell’Istituto comprensivo in viale Panizza, 4, il laboratorio definito Summer Lab 4.0
(inglese, musica e altro ancora) per ragazzi dai 12 ai 14 anni, orario 8:00- 13:00 con iscrizione
di almeno due settimane alla tariffa settimanale di € 177,00;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, e successive modificazioni;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
D E LI B E RA
1.

di organizzare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio Centri Estivi per il periodo
dal 15 giugno al 7 agosto 2020 con le seguenti modalità:
A) Plessi e numero di iscritti:
- scuola dell’infanzia “Il Giuggiolo” per bambini di età 3-5 anni, con possibilità di
iscrizione di massimo n 20 bambini a settimana con orario tempo lungo ore 8/ 17;
- scuola primaria “Pravato” per bambini di età 7-11 anni, con possibilità di iscrizione di
massimo n. 42 bambini a settimana con orario tempo lungo ore 8/17;
- scuola primaria “Treforni” per bambini di età 7-11 anni, con possibilità di iscrizione di
massimo n. 35 bambini a settimana con orario tempo corto ore 8/13;
- Palestra comunale di via Olimpia per ragazzi di età 12-14 anni, con possibilità di
iscrizione di massimo n 30 ragazzi con orario tempo corto ore 8/13;
B) attivazione del sistema di accoglienza denominato Triage attraverso i volontari della
Protezione civile;
Delibera di Giunta n. 101 del 03-06-2020

2.

di stabilire le seguenti quote a famiglia per l’iscrizione ai centri estivi:
a. tempo lungo con orario 8:00/17:00 - € 120,00 (infanzia, primarie)
b. tempo corto con orario 8:00/13:00 - € 65,00 (primarie)
c. tempo corto palestra con orario 8:00/13:00 - € 62,00 (secondarie di 1° grado)

3.

di dare atto che la spesa di € 35.000,00 trova copertura al CAP 2761 “Spese per Centri
Estivi - Contributo straordinario per riduzione tariffe in situazioni emergenziali - (Spese
non ricorrenti) cod. 04.06-1.03.02.15.00 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020;

4.

di dare atto che, una volta definite con decreto le risorse previste all’art. all’art. 112 del
D.L. 34/2020, l’Amministrazione con apposito atto provvederà a ridurre le tariffe ivi
approvate;

5.

di stabilire la possibilità di promuovere nel mese di luglio presso il plesso dell’Istituto
comprensivo in viale Panizza, 4, il laboratorio definito Summer Lab 4.0 per ragazzi dai
12 ai 14 anni, orario 8:00- 13:00 con iscrizione di almeno due settimane alla tariffa
settimanale di € 177,00;

6.

di demandare al Dirigente dell’Ente, o suo delegato, l’adozione dei provvedimenti e la
predisposizione di quanto necessario per dare attuazione all’iniziativa sopra descritta;

7.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa
in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
dott.ssa Katia Uberti

IL VICE SEGRETARIO
dott. Domenico Pavan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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